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Con L’Europa investiamo nel vostro futuro

Fondi  Strutturali  Europei  –  Progr
ambienti  per  l’apprendimento”  
Europeo di Sviluppo Regionale (
della  conoscenza  nel  mondo  dell
innovativi” – Azione 10.8.6 - “A
l’attrattività   e   l’accessibilità   a
realizzazione di smart class per le

CUP   F72G20000580007

NOMINA DSGA COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE

  

VISTO  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del    
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche";

VISTO  il D.I. 28/08/2018 n° 129    e  del  D.A. 28/12/2018 n° 7753 
contabili; 

VISTO Delibera approvazione regolamento affidamento servizi e forniture Verbale del 
Consiglio d'istituto del 12/03/2019DELIBERA N. 53

VISTO  REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI 
ENTERNI prot 667 del 24 febbraio2016;

VISTO  il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di  investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo a
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale           
Europeo; 

VISTO  all’Avviso  prot.  n
programma  Opera
l’apprendimento” 2
Europeo di Sviluppo

VISTA Prot. AOODGEFID

Fondi  Strutturali  Europei  
e ambienti  per  l’apprendimento”  2014
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Con L’Europa investiamo nel vostro futuro  

rogramma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola
 2014-2020.  Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istru
(FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 – “Diffus
ella  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di 
Azioni per l’allestimento di centri scolastici d
anche   nelle   aree   rurali   ed   interne”.   Avviso  
le scuole del primo ciclo. 

CUP   F72G20000580007 
 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del    

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche"; 

il D.I. 28/08/2018 n° 129    e  del  D.A. 28/12/2018 n° 7753 nuove istruzioni 

Delibera approvazione regolamento affidamento servizi e forniture Verbale del 
Consiglio d'istituto del 12/03/2019DELIBERA N. 53; 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI 
ENTERNI prot 667 del 24 febbraio2016; 
il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo a

Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale           

n.  AOODGEFID/4878  del  17/04/2020,  eman
ativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze 
2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istru

viluppo Regionale (FESR). 

D-10461ROMA, 05/05/2020 

Fondi  Strutturali  Europei  –  Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  
e ambienti  per  l’apprendimento”  2014-2020.  Asse  II  -  Infrastrutture  per  l’istruzione  
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Largo del Dragone, 1 telefono 0916477671 

www.scuolasalgari.edu.it 

la,  competenze  e 
struzione  –  Fondo 
sione della società 

di  approcci  didattici 
digitali e per favorire 
vviso   pubblico   per   la 

COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO/CONTABILE 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 155 recante "Norme generali sull'ordinamento del     

nuove istruzioni amm.vo 

Delibera approvazione regolamento affidamento servizi e forniture Verbale del 

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI AGLI ESPERTI 

il DPR 275199, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
VISTI il Regolamenti (UE) n. L303120L3 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L30tl2OL3 relativo al Fondo Europeo di           
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 730412013 relativo al Fondo Sociale           

nato  nell’ambito del  
e  e  ambienti  per  

truzione – Fondo 

Programma  Operativo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  
Infrastrutture  per  l’istruzione  –  





Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  
approcci  didattici innovativi” 
digitali e per favorire l’attrattiv
Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto.

 

VISTA  la Delibera del Collegio dei docenti n.27 del 26 maggio 
DELIBERA  PROGETTO 10.8.6A
"TUTTI CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF;

 

VISTA  la Delibera del Consiglio d' 
l’iscrizione in bilancio del 
13.000,00; 

VISTO  il decreto della Dirigente S
Programma Annuale 

VISTA  la normativa nazionale e comunitaria in materia

CONSIDERATO che Di Martino Elvira
SALGARI ( cod. fisc. 80016020820) con sede in Palermo Via 

CONSIDERATO che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle attività da 
svolgere. 

Il D.S.G.A. Di Martino Elvira 
Amministrativo/Contabile in relazione al pro
pari al  1,5% dell’importo complessivo autorizzato come stabilito dall’avviso di cui sopra
 compenso omnicomprensivo massimo previsto di 

rapporto alle ore di effettiva attività di:

-  coordinamento amministrativo contabile

dip.) – giustificato mediante apposizione di firma sull’apposito registro presenze
Detto compenso verrà corrisposto al termine della regolare prestazione oggetto del presente contratto e, 
comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei fondi comunitari
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà es
Nell’espletamento del suo incarico terrà conto  di quanto previsto dalla normativa delle linee guida e norme 
per la realizzazione degli interventi negli anni 2014/2020
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi  e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali 
forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 
degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione  di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesim
da disposizione di legge la facoltà di accedervi. 

     

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo specifico – 10.8 
società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  
approcci  didattici innovativi” – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici 
digitali e per favorire l’attrattività   e   l’accessibilità   anche   nelle   aree   rurali   ed   interne”.   
Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 
Autorizzazione progetto. 

 

la Delibera del Collegio dei docenti n.27 del 26 maggio 2020 verbale n.10
DELIBERA  PROGETTO 10.8.6A-FESRPON -SI-2020-83 CUP F72G20000580007 
"TUTTI CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF;

la Delibera del Consiglio d' Istituto n. 104 del 29/05/2020 con la quale è stato approvata 
l’iscrizione in bilancio del progetto 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-83”Tutti connessi” per 

Dirigente Scolastica n. 15 del 12/05/2020 di assunzione del progetto nel
Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2020 prot.1700;  

la normativa nazionale e comunitaria in materia; 

Di Martino Elvira , riveste la carica di  Direttore dei S.G:A.
( cod. fisc. 80016020820) con sede in Palermo Via Paratore n.34; 

che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle attività da 

INCARICA 
Il D.S.G.A. Di Martino Elvira quale responsabile dell’attività di 

in relazione al progetto per il quale percepirà un compenso omnicomprensivo 
% dell’importo complessivo autorizzato come stabilito dall’avviso di cui sopra

compenso omnicomprensivo massimo previsto di € 147,30 (centoquarantasette/30
ore di effettiva attività di: 

coordinamento amministrativo contabile n. 6 ore con un compenso orario di 

apposizione di firma sull’apposito registro presenze; 
Detto compenso verrà corrisposto al termine della regolare prestazione oggetto del presente contratto e, 
comunque, successivamente all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e che pertanto nessuna 
responsabilità in merito agli eventuali ritardi potrà essere attribuita alla scuola. 
Nell’espletamento del suo incarico terrà conto  di quanto previsto dalla normativa delle linee guida e norme 

degli interventi negli anni 2014/2020 del Programma Operativo Nazionale 
L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi  e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali 
forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

za e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione  di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 
Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 
da disposizione di legge la facoltà di accedervi.   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Pizzolanti

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collega

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

 

Per accettazione  

Dsga Elvira Di Martino 

 
10.8 – “Diffusione della 

società della  conoscenza  nel  mondo  della  scuola  e  della  formazione  e  adozione  di  
“Azioni per l’allestimento di centri scolastici 

ità   e   l’accessibilità   anche   nelle   aree   rurali   ed   interne”.   
Avviso   pubblico   per   la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo. 

  

2020 verbale n.10- 
83 CUP F72G20000580007 

"TUTTI CONNESSI" E INSERIMENTO DELL'ATTIVITA' NEL POF; 

20 con la quale è stato approvata 
83”Tutti connessi” per € 

di assunzione del progetto nel 

Direttore dei S.G:A. della D.D. EMILIO 

che la stessa non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto alle attività da 

responsabile dell’attività di Coordinamento 
getto per il quale percepirà un compenso omnicomprensivo 

% dell’importo complessivo autorizzato come stabilito dall’avviso di cui sopra 
centoquarantasette/30)   da erogare in 

con un compenso orario di € 24,54 (€18,50 lordo 

Detto compenso verrà corrisposto al termine della regolare prestazione oggetto del presente contratto e, 
e che pertanto nessuna 

Nell’espletamento del suo incarico terrà conto  di quanto previsto dalla normativa delle linee guida e norme 
Programma Operativo Nazionale . 

L’istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi  e per gli effetti della legge 196/2003, che i dati personali 
forniti o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel rispetto della normativa sopra richiamata e 

za e riservatezza) finalizzato ad adempimenti richiesti dall’esecuzione  di obblighi di 
legge o di contratto inerenti il rapporto di lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. 

e esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pizzolanti 

Il documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del 
D.Lgs.n.82/2005 s.m.i. e norme collegate e 

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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